Allegato 1/bis CONTRATTO PROFESSIONALE DI COUNSELLING
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Intestazione del professionista

Il/ La sottoscritt/a _____________________, nato a __________il __________ res. in
____________________c.f.____________________________________

tel._________________

e-mail

_________________________________, d’ora in poi il Cliente
avendo ricevuto dal professionista la seguente informativa:
1 Il counselling è una “relazione d’aiuto” che consiste nell’applicazione da parte
del professionista di un insieme di abilità e competenze tese a facilitare il Cliente
nell’uso delle sue risorse personali, affinché questi possa trovare la soluzione ad
un problema che crea difficoltà e per migliorare complessivamente la qualità della
sua vita.
2 L’intervento di elezione viene definito dal professionista Counsellor mediante
l’analisi della domanda.
3 La prestazione professionale del Counsellor è regolata da un esplicito e reciproco
accordo e termina con la conclusione della prestazione professionale. La
componente economica a carico del Cliente viene concordata in modo chiaro nel
primo incontro professionale.
4

Il

counsellor

rispetta

il

Codice

di

Etica

e

Deontologia

professionale

dell’Associazione Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti, pubblicato
sul sito www.cncp.it ed è in particolare tenuto al segreto professionale
Conviene e stipula
con il / la Sig./ Dott.

(nome e cognome del counsellor e suoi dati anagrafici)

iscritto al CNCP (Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti) con tessera
n° __________, d’ora in poi il Professionista
quanto segue:
1. il Professionista si obbliga a svolgere nei confronti del Cliente la prestazione
professionale di counselling, che consiste in una “relazione d’aiuto”, avente lo
scopo di offrire al Cliente l’opportunità di esplorare e riconoscere i propri schemi
d’azione e di pensiero e aumentare il livello di consapevolezza, così da saper
utilizzare al meglio le proprie risorse personali per gestirsi in modo efficace e
raggiungere un maggiore benessere.
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2. La prestazione professionale sarà svolta mediante incontri mensili, che vengono
concordati in numero di _______
Nel/ nei giorno/i di
____________________, dalle ore _____ alle _____,
_____________________, dalle ore _____ alle _____,
nell’intesa che l’ora consulenziale è di ____ (minuti).
Gli

incontri

avverranno

presso

lo

studio

del

Professionista

sito

in

__________________________________.
3. Le parti pattuiscono in € _______ (euro___________________+ iva se dovuta) il
corrispettivo dell’incontro, che il Cliente s’impegna a pagare di volta in volta,
ovvero ________________________________. La mancata disdetta dell’appuntamento entro
le 24 ore precedenti l’incontro, comporterà l’addebito dell’incontro salvo che
l’impedimento sia dovuto a forza maggiore (es.: incidente, malattia).
4. La conclusione del rapporto coincide con l’esaurimento degli incontri
concordati, ma può avvenire anche anticipatamente, in qualunque momento, su
iniziativa del Cliente e/o del Professionista, con preavviso di almeno una
settimana, in modo da poter programmare un incontro finale.
5. il Cliente autorizza il trattamento e la raccolta dei dati personali e categorie
particolari di dati, come da separato modulo di informativa e consenso.

Data, ______________
Firma del Cliente
_____________________________

Firma del Professionista
__________________________________

